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_______________________ 
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Numero Data  O g g e t t o 

 

   69 
 
 
 

 

27.11.2007 
 
 Art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/00. Variazione di 
assestamento generale al Bilancio di previsione anno 2007. 

L’anno duemilasette il giorno ventisette del mese di  novembre alle ore  18,28, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in 

seduta pubblica, straordinaria. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, risultano 

presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  
ANASTASIO ILARIA  X GALLUCCIO PASQUALE X  
BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  
BROGNA FERNANDO X  MIRRA VINCENZO X  
CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  
CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  
DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  
DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO  X 
FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  
FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  
 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 17        assenti n.3 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il Sig. FERRARA CAMILLO nella 

sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno. 

 

 



Premesso 

            Che, con propria deliberazione n. 27 del 26.4.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2007 con allegati il bilancio pluriennale 2007-2009 e la relazione 

previsionale e programmatica 2007-2009; 

            Che l’art. 175, comma 8, del Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. dispone che, mediante la 

variazione di assestamento generale deliberata dall’organo consiliare entro il 30 novembre di 

ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di 

riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

Che, i Responsabili dei servizi di competenza hanno eseguito i dovuti accertamenti per ogni 

voce di entrata e di uscita del Bilancio di previsione per l’anno 2007 finalizzando il lavoro svolto al 

mantenimento del pareggio relativo;  

Che sono state accertate entrate, rispettivamente, sia maggiori che minori; 

Che sono stati verificati gli impegni necessari per ciascun intervento di spesa;  

Che, alla luce delle richieste di variazione dei rispettivi stanziamenti di capitoli di P.E.G. 

avanzate dai Responsabili dei servizi,  si  rileva la necessità e l’opportunità di apportare variazioni 

di assestamento generale di Bilancio che devono essere deliberate dal Consiglio comunale entro il 

30 novembre di ogni anno in base al disposto dell’art. 175, comma 8, del D.L. gs. 267/00;  

Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2007  e il triennio 2007-2009 e la relazione 

previsionale e programmatica approvati con la delibera di Consiglio comunale sopra citata  nonché 

le relative variazioni successive;   

Dato atto che le variazioni proposte, relativamente alle spese correnti ed ai finanziamenti 

relativi costituiscono aggiustamenti in seguito a comunicazioni di spettanze effettive o spese da 

sostenere determinate o determinabili; 

Dato atto che si rende opportuno una verifica generale complessiva del corrente bilancio di 

previsione 2007; 

Dato atto che con provvedimento n. 333 del 20.9.2007avente ad oggetto: “ Integrazione e 
modifica delibere di Giunta municipale n. 158/07 e 187/07. Modifica ed integrazione dotazione 
organica e  piano triennale 2007-2009 del fabbisogno del personale e delle assunzioni” si è reso 

necessario apportare una modifica al bilancio pluriennale ed al programma 2007-2009; 

Rilevata la necessità di apportare al bilancio di previsione 2007 le variazioni necessarie per 

il finanziamento delle occorrenze sopravvenute risultanti dai prospetti allegati alla presente 

deliberazione; 

           Dato atto che le variazioni apportate fanno permanere la situazione di equilibrio; 

           Dato atto che, per l’anno 2007, l’art.1 comma 689 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 

esclude l’Ente dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno; 

Visto il parere favorevole dei Revisori dei conti in ordine alle variazioni predisposte ed 

allegato al presente atto che di esso forma parte integrante e sostanziale; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il D.L. gs. 267/00 e s.m.i.; 

Visto l’art. 42 del D.L.gs 267/00; 

  

  

SI PROPONE 
 

1. Di apportare al Bilancio di previsione, per l’anno 2007, le variazioni necessarie per il 

finanziamento delle occorrenze sopravvenute di cui ai prospetti  allegati alla presente 

deliberazione e costituenti parte integrante e sostanziale della stessa: allegato  A) e B) ;   

2. Di dare atto che, a seguito di quanto sopra, il Bilancio di previsione per l’anno 2007 che 

pareggiava nell’importo di euro 48.580.592,88 pareggia ora nell’importo di euro 49. 973. 

785,04.  

3. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del 

D.L.gs. 267/00, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei 

suoi equilibri: allegato C); 

4. Di dare atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti: allegato D). 



5. Di approvare l’aggiornamento delle poste di bilancio e degli stanziamenti dei capitoli di 

P.E.G. per effetto delle variazioni di assestamento generale apportate con la presente 

deliberazione; 

6. Fare propria la delibera n. 333 del 20.9.2007 adottata dalla Giunta municipale e procedere 

alla variazione del bilancio pluriennale e del programma 2007-2009 secondo il prospetto in 

essa contenuto: allegato E) e F). 

7. Di dare, considerata l’urgenza della presente deliberazione, l’ immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134 del D.L.gs.267/00.   

 

 .   

                   

                                                                  Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario 

                                                                                     f.to  ( dott.ssa T. Pellegrino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Si rinvia al documento estratto dalla pagina  30 alla pagina  32 della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 
          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale  del 26 novembre 2007 con il quale la pertinente Commissione Finanze e Bilancio non ha 
espresso parere circa l’argomento all’o.d.g, rinviando ogni decisione al Consiglio Comunale. (All.1) 
 

         Ascoltati gli interventi di cui alla trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che nel corso del dibattito rientrava in aula il consigliere Valletta. Componenti presenti 19. 
 
         Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
         Visto il regolamento di contabilità; 
 
         Visto il D.L. gs. 267/00 e s.m.i.; 
 
         Visto l’art. 42 del D.L.gs 267/00; 
 
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 19 
Componenti votanti: 18 
Componenti Astenuti: 1 (Salzillo) 
voti favorevoli 12  (Antropoli, Acunzo, Brogna, Cembalo, Chillemi, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra,  
Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  6 (Branco,  Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
 
 

DELIBERA 
 

 
1.  Di apportare al Bilancio di previsione, per l’anno 2007, le variazioni necessarie per il finanziamento 

delle occorrenze sopravvenute di cui ai prospetti  allegati alla presente deliberazione e costituenti 
parte integrante e sostanziale della stessa: allegato  A) e B) ;  

2.  Di dare atto che, a seguito di quanto sopra, il Bilancio di previsione per l’anno 2007 che pareggiava 
nell’importo di euro 48.580.592,88 , pareggia ora nell’importo di euro 49. 973. 785,04.  

3. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del D.L.gs. 
267/00, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri: 
allegato C); 

4. Di dare atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti: allegato D). 
5. Di approvare l’aggiornamento delle poste di bilancio e degli stanziamenti dei capitoli di P.E.G. per 

effetto delle variazioni di assestamento generale apportate con la presente deliberazione; 
6. Fare propria la delibera n. 333 del 20.9.2007 adottata dalla Giunta municipale e procedere alla 

variazione del bilancio pluriennale e del programma 2007-2009 secondo il prospetto in essa 
contenuto: allegato E) e F). 



7. Di conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità, a seguito di separata votazione, che 
ha riportato il seguente esito: 

            Componenti presenti: 19 
            Componenti votanti: 18 
            Componenti Astenuti: 1 (Salzillo) 
voti favorevoli 12  (Antropoli, Acunzo, Brogna, Cembalo, Chillemi, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra,  
Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari  6 (Branco,  Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Valletta, Vinciguerra Andrea). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Finanziario e Patrimonio 

Relatore Assessore Dott. Claudio Trisolino 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 53 del  26.11.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Art.175, comma 8, del D.Lgs. 267/00. Variazione di assestamento generale al 

Bilancio di previsione anno 2007. 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  26.11.2007 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Dott.ssa Teresa Pellegrino 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  26.11.2007 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Dott.ssa Teresa Pellegrino 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL VICE PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO 

             f.to    Ferrara Camillo                                                      f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

4 dicembre 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 4 dicembre 2007 

                                                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 17 dicembre 2007 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                          f.to    dott. Giuseppe Turriziani     
 

 


